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L’IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA

La Relazione di Impatto è uno strumento di dichiarazione non finanziaria
obbligatorio per le aziende che hanno deciso di includere la vocazione
benefit nel proprio statuto giuridico e di agire secondo logiche di
massima trasparenza.
Come impresa a forte responsabilità sociale, crediamo che la
trasparenza sia l’unica base solida su cui costruire rapporti di fiducia e di
reciprocità con la nostra comunità di stakeholder.
Valutiamo la nostra performance socio ambientale utilizzando le linee
guida del Benefit Impact Assessment, uno strumento che permette alle
aziende di misurare l’impatto positivo generato sulle persone, sulla
comunità e sull’ambiente.

IL MESSAGGIO DI ELENA RIVA

Il 2021 è stato un anno ancora fortemente segnato dalla pandemia da Covid 19, il
protrarsi della crisi ci ha costretto a nuovi sacrifici e ha reso ancora molto incerta la
programmazione per il futuro.
Il mondo della ristorazione e dell’ospitalità sono stati tra i settori più colpiti
dall’emergenza sanitaria, dimostrando però di saper affrontare con grande flessibilità
e spirito di adattamento, un momento storico così critico.
La fragilità del tessuto socioeconomico italiano e mondiale ha influenzato
profondamente anche il business di Panino Giusto, portandoci a dover rallentare
fortemente i progetti di sviluppo e di Corporate Social Responsibility.

Abbiamo portato avanti e consolidato, in continuità con quanto pianificato nel
2020, un’offerta formativa ad hoc dedicata ai progetti di sostenibilità sociale e
ambientale per sensibilizzare ulteriormente il management e tutta la nostra
comunità interna verso queste tematiche così importanti.
Senza dubbio oggi, nella nostra azienda c’è una volontà maggiore e un orgoglio
comune nel voler perseguire l’ambizioso obiettivo di generare, con il nostro
business, un impatto positivo verso la comunità e l’ambiente, in profondo
accordo con quanto espresso dalla nostra Vision:
«Rendere il mondo più giusto attraverso un panino».

Da un punto di vista finanziario, abbiamo assistito alla riduzione di oltre il 40% del
nostro fatturato annuale; e le chiusure imposte al settore, per tutelare la salute di
clienti e dipendenti, hanno limitato la possibilità di realizzare le tante iniziative
virtuose per cui era indispensabile la presenza fisica.

La crisi energetica e la guerra in Ucraina hanno reso più evidente
l’interdipendenza che lega gli abitanti di tutte le nazioni ed è subentrata in noi,
con ancora più forza, l’urgenza di occuparci maggiormente del benessere delle
persone e del nostro pianeta.

Nonostante queste difficoltà il 2021 è stato un anno importante per l’azienda e per
l’impegno di responsabilità sociale e ambientale, che abbiamo deciso di assumere
diventando nel 2019 Società Benefit e certificandoci nel 2020 come prima B Corp della
ristorazione italiana.

Per questo motivo, la priorità per il 2022 sarà quella di impegnarci nella riduzione
delle nostre emissioni carboniche formalizzandone l’impegno nel nostro statuto
come Società Benefit.
Siamo pronti a sentirci nuovamente protagonisti attivi del cambiamento e
contribuire con il nostro business a creare un modello economico più equo, più
inclusivo, più Giusto.
PRESIDENTE

Elena Riva

SU DI NOI

LA NOSTRA STORIA

L'8 febbraio del 1979, fra i palazzi della vecchia
Milano in Corso Garibaldi nasce Panino Giusto e,
insieme a lui, un nuovo modo di pensare il panino.
Alla base della sua preparazione c'è la ricerca
accurata di materie prime legate al territorio
italiano, il rispetto della stagionalità dei prodotti e la
maestria di chi possiede la capacità di combinare al
meglio gli ingredienti per creare un piatto unico.
Sono questi i valori con i quali Panino Giusto è
cresciuto nel tempo, gli stessi che ci permettono di
proporre giorno dopo giorno l’Arte italiana del
Panino.

ANTONIO CIVITA
ELENA RIVA
2010 Un nuovo inizio

1979|2009 PRODOTTO
Panino Giusto trasforma il panino in prodotto di valore e nuovo rito di
consumo fuori casa. Si afferma per l’alta qualità e la ricercatezza dei
suoi ingredienti.

2010|2018 ESPERIENZA
Panino Giusto completa la sua proposta da prodotto a esperienza,
marcandone gli aspetti di italianità.
2019|SOSTENIBILITÀ
In occasione del suo 40° anniversario, Panino Giusto integra la sua
sostenibilità a quella del sistema nel quale vive e opera.
Sposa il nuovo paradigma di business proposto dalle B Corp, misurando
gli impatti sociali e ambientali con lo stesso rigore con il quale misura i
propri risultati economici.

LA NOSTRA VISION

RENDERE IL MONDO PIU’

ATTRAVERSO UN PANINO

LA NOSTRA MISSION

PROPORRE IL PANINO ITALIANO COME UN MODO

DI NUTRIRSI, RISPETTANDO LE PERSONE E L’AMBIENTE.

I NOSTRI VALORI

Persone
Le Persone sono la colonna
portante della nostra azienda.
Investiamo sulla crescita di tutti i
dipendenti grazie a programmi di
formazione trasversale e continua.
Ogni giorno ci prendiamo cura dei
nostri clienti, garantendo un servizio di
alta qualità.

Ambiente
Vogliamo preservare l’Ambiente
che ci circonda: abbiamo il
dovere, come impresa
responsabile, di fare la nostra
parte per contribuire a ridurre
l’impatto del nostro business
sull’ambiente e sulla biosfera.

PaninoItaliano
Il Panino Italiano è il prodotto che ci
contraddistingue e ci identifica.
Lo consideriamo espressione unica di
Territorio, Maestria e Creatività
italiana, in grado di rappresentare
un’icona dell’identità gastronomica
del nostro Paese.

Siamo la prima
B Corp italiana
della ristorazione

B CORP E SOCIETÀ BENEFIT

B CORP E SOCIETÀ BENEFIT

Nel 2019 Panino Giusto modica la propria ragione sociale in Società
Benefit e nel 2020 ottiene la prestigiosa certificazione B Corporation
come prima azienda della ristorazione italiana.

B CORP

SOCIETÀ BENEFIT

Certificazione internazionale
Assessment Triennale
Stakeholder economy

Modica dello statuto per il bene comune
Relazione di impatto annuale
Proteggere la missione

Come B Corp Panino Giusto rispetta i più elevati standard di
performance socio ambientale e di trasparenza, per la promozione di
un nuovo paradigma economico rigenerativo ed equo.

Ad oggi ci sono 4.000 B Corp nel mondo, operanti in 153 settori e in 77
Paesi diversi.

CULTURA DEL PANINO ITALIANO

CULTURA DEL PANINO ITALIANO

Forti della necessità di un cambiamento anche culturale, nel 2015
Panino Giusto ha promosso la nascita dell’Accademia del Panino
Italiano, una fondazione culturale che valorizza e tutela il Panino
Italiano come autentica espressione del made in Italy.

I VALORI DELL’ACCADEMIA
MAESTRIA
La capacità italiana del saper fare, e bene.
CREATIVITÀ
La capacità di combinare e armonizzare i sapori.

TERRITORIO
Il Panino come ambasciatore del Made in Italy.

I NOSTRI FORMAT

L’ARTE ITALIANA DEL PANINO

Panino Giusto nasce come Casual Dining Restaurant e nel corso di oltre
40 anni di esperienza la sua identità si è ben consolidata sul territorio di
Milano, caratterizzandosi per un’offerta fortemente incentrata sul
segmento del pranzo e per un servizio al tavolo accurato e veloce.

Riuscire ad essere presenti sull’intero territorio italiano in modo capillare
mantenendo l’alta qualità che ci contraddistingue da sempre.
È questo l’obiettivo che ci ha spinto ad aprire a fine 2021 il primo punto
vendita del nuovo format TO GO, pensato per una fruizione
esclusivamente take away e caratterizzato da un ridimensionamento
degli spazi e dell’offerta, rivolta ad un nuovo segmento di target
specifico: quello dei giovanissimi e delle famiglie.

FORMAT
RESTAURANT

I NOSTRI FORMAT

FORMAT
RESTAURANT

I NOSTRI FORMAT

CONCEPT

POSIZIONAMENTO

MQ²

Fast Casual

Servizio accurato e friendly,
Prodotto di alta qualità,
design, ambiente accogliente

260-300

SERVIZIO OFFERTO

TARGET

LOCATION

Al tavolo, take
away & delivery

Business, residential, locali

Centro città, aree di
grande flusso

MENU

N° SEDUTE

COPERTO MEDIO

Panini, piatti caldi freddi,
dessert, aperitivo, caffetteria

100-150
pax

15,50 €

FORMAT
TO GO

I NOSTRI FORMAT

FORMAT
TO GO

I NOSTRI FORMAT

CONCEPT

POSIZIONAMENTO

MQ²

Fast Casual

Inclusivo, servizio veloce,
qualità del prodotto

50-80

SERVIZIO OFFERTO

TARGET

Take away & delivery,
Kiosk

Giovani e famiglie, di
passaggio

MENU

N° SEDUTE

Selezione di panini, insalate,
dessert, caffetteria

Solo tavoli di appoggio

LOCATION
Centri commerciali, aree di
grande flusso

SCONTRINO MEDIO
10,50 €

DOVE SIAMO
23 FORMAT RESTAURANT A:
Milano | Roma | Varese | Monza | Orio al Serio | Noventa

1 FORMAT TO GO A MILANO

NUOVE APERTURE 2022:
FORMAT RESTAURANT
Porto Cervo | Milano Bocconi | Scalo Milano | Aeroporto Malpensa |
Milano Merlata Bloom (prevista 2023)
4 +1 FORMAT RESTAURANT

FORMAT TO GO
Milano Santa Giulia | +2 format nell’area metropolitana di Milano
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1.0

La Nostra storia
di Sostenibilità

MILESTONES DI SOSTENIBILITÀ

Il seme delle sostenibilità è da sempre presente in Panino Giusto. Dal 1979 agiamo riflettendo sul potenziale impatto che le nostre scelte possono
avere sull’ambiente e sulla nostra comunità.
Crediamo che con il nostro business sia possibile contribuire alla realizzazione di un nuovo modello economico rigenerativo, equo e rispettoso delle
risorse del pianeta.
Con questa consapevolezza il 30 settembre 2019 abbiamo deciso di trasformare la nostra ragione sociale in Società Benefit e il 20 gennaio 2020,
abbiamo ricevuto la prestigiosa certificazione B Corp, diventando la prima azienda della ristorazione italiana ad aver ottenuto questo importante
riconoscimento.

8 Febbraio 2019

Febb-Sett 2019

30 Settembre 2019

20 Gennaio 2020

8 febbraio 2020

Nuova Vision

Valorizzazione e
implementazione di nuovi
progetti per sostenere il
percorso di certificazione
come B Corp

Inizio Assessment B Lab.
Ci trasformiamo in
Società Benefit

Otteniamo la
certificazione
B Corp

Diventiamo la prima
B Corp italiana della
ristorazione

AGENDA ONU 2030

In Panino Giusto vogliamo che il nostro impegno verso la sostenibilità
ambientale e sociale sia in linea con i più elevati standard
internazionali.
Per questo motivo abbiamo deciso di integrare, in maniera ancora più
incisiva, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, i Sustainable Development
Goals SDGs, nell’attività aziendale.
Per raggiungere il nostro obiettivo ci avvaliamo dell’aiuto dell’SDGs
Action Manager, uno strumento web-based di gestione dell’impatto
aziendale, che permette alle imprese di contribuire fattivamente al
raggiungimento degli obiettivi del millennio.

Gli SDGs nascono da un piano di azione fortemente voluto dai
paesi ONU per ridurre ogni tipo di disuguaglianza e per far
fronte alle problematiche ambientali di carattere globale.

GLI SDGs DI PANINO GIUSTO

GOAL 1 Porre fine ad
ogni forma di
povertà nel mondo

GOAL 3 Assicurare la
salute e il benessere
per tutti e per tutte le
età

GOAL 8 Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso
per tutti

GOAL 10 Ridurre
l’ineguaglianza
all’interno di e fra le
Nazioni

GOAL 16 Promuovere
la creazione di società
pacifiche e più inclusive
per uno sviluppo
sostenibile

Nonostante il difficile protrarsi della crisi causata dalla pandemia che ha
colpito duramente il settore della ristorazione, abbiamo portato avanti
diverse iniziative a favore della comunità, dei dipendenti e dell’ambiente.

Grazie a queste attività concrete, abbiamo potuto contribuire al
miglioramento dei seguenti Goals dell’Agenda ONU 2030.
Nel corso della Relazione di Impatto sono stati identificati altri obiettivi
del millennio che abbiamo supportato nel 2021, attraverso specifici
progetti.
Come B Corp e Società Benefit ci impegniamo a misurare la nostra
performance integrandola agli obiettivi del millennio per contribuire al
loro miglioramento.

PANINO GIUSTO CORE

Durante il nostro percorso come B Corp abbiamo promosso numerose
iniziative che sono state in grado di generare un impatto positivo verso
l’ambiente e la nostra comunità interna ed esterna.

Oggi crediamo con ancora più forza che la sostenibilità sia la base solida su
cui fare leva per lo sviluppo futuro dell’azienda e che rappresenti l’unica
strada possibile per cambiare in meglio l’attuale sistema economico
rendendolo più rigenerativo ed equo.

La Relazione di Impatto è un documento di massima trasparenza utilizzato
dalle imprese che hanno deciso di integrare la sostenibilità nel proprio
oggetto sociale.
La Relazione prende in esame le cinque macro aree di impatto analizzate dal
Benefit Impact Assessment (BIA), lo strumento utilizzato dalle aziende per
ottenere la certificazione B Corp.
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2.0

Il Nostro
Impegno verso la
Sostenibilità
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Governance

GOVERNANCE

INTRODUZIONE ALL’AREA DI IMPATTO

Elena Riva e Antonio Civita, proprietari e rispettivamente Presidente e CEO di Panino Giusto, credono fortemente che la responsabilità verso il futuro
non riguardi solo le istituzioni e la politica ma tutta la comunità.
Da questa consapevolezza deriva la scelta di trasformare lo statuto giuridico di Panino Giusto in Società Benefit e di aderire al movimento globale
delle B Corp.
Come B Corp ci impegniamo a rispettare i più elevati standard di performance sociale, ambientale, di trasparenza e di responsabilità.

La valutazione per la certificazione coinvolge anche l’area della governance imponendo ai nostri vertici aziendali alti livelli di trasparenza e
politiche di gestione condivise con il management.

Il nostro impegno di sostenibilità nella Governance
contribuisce al miglioramento di questi Sustainable
Development Goals dell’Agenda ONU 2030

GOVERNANCE

GOVERNANCE

GOVERNANCE

Trasparenza delle informazioni

Il Comitato di Direzione composto dal board e
dai manager della prima linea si riunisce 1 volta
alla settimana per discutere dell’andamento
economico finanziario.

Lo Store Management Meeting con cadenza
mensile prevede la condivisione di dati economici e
finanziari con i manager della rete vendita.

Il CdA si riunisce ogni 2 mesi per monitorare
l’andamento finanziario dell’azienda.
Nel 2021 il Cda si è riunito 8 volte per monitorare
l’andamento finanziario del business.

Vengono organizzati Incontri mensili con tutto lo
staff del Back Office per condividere internamente
le informazioni finanziare, i progetti e le iniziative in
corso.

GOVERNANCE

Trasparenza delle informazioni

Dal 2019 certifichiamo annualmente il nostro
bilancio con un processo di revisione contabile
esterna da parte di una società indipendente.

Il CdA riceve informazioni generali 2 volte
all’anno, sull’andamento della performance
sociale e ambientale, monitorata tramite gli
strumenti: Benefit Impact Assessment e SDGs
Action Manager.

La Governance condivide e concorda obiettivi socio
ambientali e KPI di monitoraggio per i manager
della prima linea. Revisiona annualmente la
performance sociale e ambientale dell’azienda.

Il Processo dell’Induction di sostenibilità viene
erogato a tutti i nuovi membri in carica del CdA.
L’obiettivo è di integrare maggiormente
la
performance sociale e ambientale nella Governance
e tenere aggiornato in modo costante il board su
tutte le iniziative di CSR implementate.

GOVERNANCE

I nostri Codici di trasparenza

Codice Etico e di comportamento

Il Codice fornisce indicazioni chiare e precise su come Panino
Giusto ed i membri del suo staff debbano lavorare insieme per
raggiungere i più elevati standard etici nel settore alberghiero.

Il Codice contiene sia norme alle quali è necessario attenersi
rigorosamente, sia linee guida generali che aiutino i dipendenti
ad agire sempre nel rispetto dei valori e della Vision aziendale.

Il CdA è informato delle violazioni del presente Codice, le
inadempienze portano alla sanzione e nei casi più gravi, al
licenziamento dei soggetti trasgressori.

Whistle Blowing Policy

Per tutelare e monitorare il rispetto del Codice Etico per ogni
attività viene utilizzata la Whistle Blowing policy.

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente
di un’organizzazione che segnala agli organi legittimati
inadempienze o irregolarità commesse ai danni dell’interesse
aziendale.
L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire
al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto,
contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle
segnalazioni, nonché circa le sue forme di tutela.

GOVERNANCE

Obiettivi 2021
raggiunti
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2021

KPI DI PERFORMANCE

1. Il CdA revisiona direttamente la
performance sociale e ambientale

Redigere un Report di Sostenibilità da
esporre al CdA con cadenza semestrale in
modo da valutare, in maniera sistematica,
lo stato di avanzamento degli obiettivi
socio-ambientali nel corso dell’anno

2. Il CdA si impegna a valutare e stabilire
i KPI di performance sociali e ambientali

Implementazione dei KPI di performance
nella governance del 20%

3. Definire performance sociali e
ambientali per i manager della prima
linea e gli store manager

Condurre una valutazione di performance
sociale ed ambientale per almeno il 70%
dei manager

4. Comunicare e incrementare la cultura
della sostenibilità per coinvolgere
maggiormente tutto il tessuto
organizzativo

Rendere tutta l’azienda a norma di legge
in termini di sicurezza e tutela della
privacy. Continuare il processo di
contaminazione positiva per diffondere i
valori dell’azienda in termini di
sostenibilità e cementare questa cultura

RISULTATO
RAGGIUNTO

REFERENTI DI AREA

SI

CDA COLLEGIO
SINDACALE CFO

SI

CDA COLLEGIO
SINDACALE

SI

HR
CFO

SI

HR
CFO

GOVERNANCE

Obiettivi 2022
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2022

KPI 2022

REFERENTI

1. Condividere e approvare i Codici interni per
perseguire la mission di responsabilità sociale

Approvazione del CdA entro la fine dell’anno di
tutte le variazioni ai Codici esistenti

PRESIDENTE

2. Far sottoscrivere il Codice Etico da tutte le
persone che hanno un contratto di lavoro

Far sottoscrivere il Codice Etico al 100% del
personale in forza e ai neo assunti

HR MANAGER

3. Cambiare lo Statuto: impegno emissioni Zero
entro il 2030

Monitoraggio emissioni aziendali Scopo 1 e 2

IMPACT MANAGER

4. Informare il Cda delle violazioni al Codice
Etico

Segnalare al CdA il 100% delle violazioni

HR MANAGER

5. Condividere l’organigramma della
Governance

Condividere l’organigramma entro il primo
trimestre

HR MANAGER

6. Valutare il coinvolgimento degli stakeholder
attraverso le survey dei fornitori

Implementare una survey fornitori annuale

IMPACT MANAGER

7. Legare un obiettivo di performance socioambientali agli MBO dei manager

Definire 1 MBO nel secondo semestre

HR MANAGER
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Lavoratori

LAVORATORI
LAVORATORI

INTRODUZIONE ALL’AREA DI IMPATTO

La nostra filosofia aziendale mette da sempre al centro le persone.
Portiamo avanti delle politiche interne che promuovono e tutelano il benessere dei nostri dipendenti, con l’obiettivo di garantire un ambiente di
lavoro sicuro, inclusivo ed equo.
Ci impegniamo in progetti che valorizzino i talenti e crediamo nell’importanza di un processo di formazione interna continuo e rivolto ad ogni livello
di carriera.
Di seguito sono riportate le iniziative che abbiamo implementato nel 2021 e che esprimono l’attenzione che riserviamo ai nostri collaboratori.

Il nostro impegno di sostenibilità verso i Lavoratori
contribuisce al miglioramento di questi
Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU
2030

LE NOSTRE
PERSONE

LAVORATORI

263
Dipendenti Company

30

Età media Company*

26

Nazionalità differenti

*L’età media della Company è
aumentata a causa della forte
diminuzione dei programmi di stage e
tirocini in età scolastica, limitati per
ragioni di sicurezza.

MANAGEMENT BACK OFFICE

MANAGEMENT FRONT OFFICE

LAVORATORI

FORMAZIONE

Panino Giusto crede nella formazione continua del proprio personale a
tutti i livelli.
Questo impegno viene portato avanti tramite numerosi progetti interni:

◊ Piattaforma e-learning
Oltre 100 corsi formativi del programma Coach & Share
◊ Progetto Mentoring
◊ Appraisal
1 annuale

◊ Audit
2 annuali
◊ Engagement Rate
1 Annuale
◊ Creazione della figura professionale del Maestro del Panino
◊ Progetti di valorizzazione del talento

LAVORATORI

PIATTAFORMA E-LEARNING

Tramite la nostra piattaforma e-learning è possibile raggiungere in modo
capillare tutti i nostri collaboratori.
I corsi sono erogati in modalità video attraverso delle presentazioni
PowerPoint o delle videoconferenze e sono fruibili in maniera sincrona e
asincrona.
Con l’obiettivo di rendere più interattiva ed efficace la formazione interna,
nel 2021 abbiamo lanciato un nuovo servizio: Coach&Share.
Grazie a questa nuova funzione, tutti i dipendenti possono avere a
disposizione diversi canali tematici, dedicati a specifici argomenti
formativi.
La nuova funzionalità di Coach&Share permette inoltre di dialogare in
tempo reale con gli esperti della formazione e i diretti referenti dei canali
formativi.

LAVORATORI

PROGETTO BUDDY E TRAINER

In azienda la figura del Buddy si occupa di seguire la crescita delle risorse
all’interno del ruolo di Store Manager, sostenendole e spronandole a
livello motivazionale e di performance, attraverso la condivisione di best
practice e procedure che possono andare anche al di fuori del training on
the job.
All’interno di ogni ruolo aziendale invece, è prevista la presenza di un
Trainer, responsabile del processo di Induction.
Il Trainer ha i seguenti obiettivi:
◊
◊
◊
◊

Trasmettere la cultura, i valori e le procedure aziendali
Favorire l’inserimento nel team di lavoro
Formazione professionale della risorsa
Valorizzazione della persona

LAVORATORI

Tot Corsi erogati

260

Nel 2021, complice l’emergenza sanitaria che ci ha costretto a limitare al
massimo i contatti sociali, l’attività formativa è stata erogata in modalità
ibrida: on line e in presenza.
I corsi messi a disposizione hanno l’obiettivo di migliorare le competenze
di tutti i collaboratori aziendali, in termini di hard e soft skills.

Corsi on line

Corsi in presenza

170
90

La formazione on line e off line si è concentrata su diverse aree
specifiche quali: procedure operative e gestionali, attenzione al cliente,
HR, procedure di sicurezza in relazione all'emergenza Covid 19 e valori
aziendali.
Una sezione importante è stata riservata alla conoscenza della materia
prima dei nostri prodotti grazie a lezioni specifiche dedicate allo staff
operativo sugli store.

LAVORATORI

TOT STAGE
SCOLASTICI

47

ENTI CON CUI
COLLABORIAMO

NUMERO
STAGISTI

PERCORSO DI
INSERIMENTO

DIPARTIMENTO
AZIENDALE

ISTITUTO
PROFESSIONALE
CARLO PORTA

5

Front Office

Sala

GALDUS SCUOLA
PROFESSIONALE

6

Front Office

Sala
Cucina

CENTRO SALESIANO
SAN DOMENICO
SAVIO

4

Front Office

Sala
Cucina

AFGP ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE
GIOVANNI
PIAMARTA

25

Front Office

Sala
Cucina

UNIVERSITÀ CARLO
CATTANEO - LIUC

3

Back Office

AFC
HR

LIBERA UNIVERSITÀ
DI LINGUE E
COMUNICAZIONE
IULM

2

Back Office

MARKETING

UNIVERSITA
CATTOLICA DEL
SACRO CUORE

2

Back Office

HR
MARKETING

Con l’obiettivo di avvicinare concretamente il mondo accademico a
quello lavorativo, collaboriamo con enti formativi, scuole secondarie ed
alcuni atenei della città di Milano.
Grazie alla posizione strategica della nostra sede, vicina a scuole
alberghiere e istituiti professionali, attiviamo numerosi programmi di
stage e tirocini, finalizzati all’integrazione dell’alta formazione nel
mondo della ristorazione organizzata.

LAVORATORI

APPRAISAL E AUDIT

Sono sottoposti semestralmente alla valutazione del Performance Appraisal

Dipendenti

Sede Centrale

100%
1

La meritocrazia e la valorizzazione del talento sono i valori su cui ci
basiamo per far crescere professionalmente e personalmente i nostri
collaboratori e per risolvere in modo costruttivo le criticità interne.
In quest’ottica ci avvaliamo dei sistemi dell’Appraisal e dell’Audit che
possono essere definiti come programmi di monitoraggio interni
focalizzati a mettere in luce le competenze professionali e personali di
tutti i dipendenti.
Questo sistema di valutazione semestrale è estremamente meritocratico
perché coinvolge non solo il proprio responsabile diretto ma tutto il
team di lavoro.
Lo scopo dell’ Appraisal non è la valutazione specifica del collaboratore
ma la gestione della performance nella sua interezza.

Store diretti

20

Come parametro di valutazione viene utilizzata una scala numerica che
va da un punteggio minimo di 1, indice di una valutazione molto
negativa, a un punteggio massimo di 4, sinonimo di eccellenza.

LAVORATORI

AUDIT

Il Sistema di Audit coinvolge unicamente il front office. Viene valutata le
performance a tutto tondo dei singoli Store in termini di: analisi del
fatturato, gestione delle risorse umane, monitoraggio degli sprechi e
relativa gestione del magazzino, obiettivi di marketing e di vendita,
corretta gestione della materia prima, marketing e visual.

L’Audit analizza l’operato delle figure che hanno una posizione chiave e
ruoli manageriali sugli Store: Floor Manager, Maestri del Panino e Store
Manager. Le valutazioni vengono condotte dalle funzioni in staff nel
dipartimento Operations.
Vengono quindi prese in considerazione, nella valutazione, non solo le
performance economico finanziare del singolo Store manager, ma l’intero
punto vendita nella sua globalità.

LAVORATORI

ENGAGEMENT RATE

Persone che hanno partecipato alla survey di Engagement Rate

Dipendenti valutati

Media 2021

Obiettivo 2022

100%
3,2
3,2

Motivare tutti i dipendenti e creare un senso di appartenenza aziendale
sono due elementi fondamentali per rendere un ambiente di lavoro
inclusivo e stimolante.
Essere “ingaggiati” significa sentirsi parte della realtà aziendale,
condividerne i valori, la visione e provare un forte senso di
coinvolgimento diventando dei veri e propri “ambasciatori”.

Il livello di soddisfazione dei nostri dipendenti viene monitorato
annualmente tramite il sistema dell’Engagement Rate.
Per l’analisi del clima viene utilizzata, come parametro di valutazione, una
scala numerica che comprende un punteggio minimo di 1, sinonimo di
una valutazione molto negativa, e un punteggio massimo di 4,
corrispondente all’eccellenza.

LAVORATORI

IL MAESTRO DEL PANINO

L’attenzione maniacale per la cura del prodotto e della materia prima
vede il Maestro del Panino (MdP) come il garante del sapere fare e della
maestria artigiana delle preparazioni.

Questa nuova figura professionale nasce con noi per la necessità di
costruire un percorso professionale specifico e altamente specializzato
per il nostro prodotto core.

Il Maestro del Panino è il massimo esperto della manipolazione del
prodotto, della conservazione e stoccaggio della materia prima e della
ricettazione. Conosce perfettamente la manipolazione di ogni
ingrediente, ha il controllo tecnico di tutti i ruoli in cucina e di servizio ed
è il garante della coerenza e dell’arrivo delle materie prime sugli Store.

LAVORATORI

III LIVELLO

II LIVELLO

I LIVELLO

Avere almeno 25 anni
Essere un addetto
eccellente per 24 mesi
Raggiungere
l’incidenza annuale
rispetto al budget
Aver superato 4 check
sulle 6 previste

Avere almeno 28 anni
Essere stato un MdP di
primo livello
per 24 mesi
Aver formato
direttamente 1 MdP
Raggiungere l’incidenza
annuale rispetto al
budget
Aver superato 5 check
sulle 6 previste

Avere almeno 30 anni
Essere stato un MdP di
secondo livello
per 24 mesi
Aver formato
direttamente 2 MdP
Raggiungere l’incidenza
annuale rispetto al
budget
Aver superato 6 check
sulle 6 previste

IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEL
MAESTRO DEL PANINO

Per diventare Maestri del Panino la passione è importante ma la
formazione continua imprescindibile.
Il percorso di questa figura professionale si può sviluppare su 3
livelli distinti di carriera a cui fanno seguito capacità operative,
manageriali e di responsabilità specifiche.
Inoltre, consapevoli dell’importanza strategica di questo ruolo e
per darvi ulteriore risalto abbiamo deciso di registrarne il
marchio.

LAVORATORI

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TALENTO:
LA FABBRICA DEI SOGNI

La Fabbrica dei Sogni è un percorso di apprendimento dedicato ai
giovani talenti di Panino Giusto che si sono distinti per entusiasmo,
impegno e desiderio di crescita.
L’obiettivo è far emergere e stimolare il loro desiderio di imparare, per
mettere a fuoco il proprio progetto di sviluppo professionale e
personale.
Nel 2021 siamo giunti alla settima edizione: fino ad ora sono stati
coinvolti 120 ragazzi di cui 15 delle precedenti edizioni hanno raggiunto
il loro sogno.
Il processo di selezione dei giovani talenti per l’anno 2021 ha ingaggiato
18 nuovi ragazzi e ragazze ed è stato incentrato sulla sostenibilità
ambientale, l’importanza del riciclo e la complessità del lavoro in team
durante un percorso formativo di 6 incontri annuali.

LAVORATORI

Per capire come il progetto della Fabbrica dei Sogni abbia aiutato nel
concretizzare i sogni e le ambizioni dei nostri ragazzi e ragazze più
talentuosi, abbiamo deciso di coinvolgerli direttamente chiedendogli
di raccontare la loro esperienza in prima persona.

Le motivazioni, le nuove competenze apprese, i nuovi sogni di carriera
sono tra gli aspetti che sono emersi con maggiore forza dalla nostra
intervista.
Nella voce dei futuri manager di Panino Giusto troviamo l’entusiasmo e
la determinazione di chi non ha paura di mettersi in gioco per
realizzare progetti di crescita ambiziosi e per far emergere ogni giorno
con più consapevolezza il proprio valore.

Le motivazioni che mi hanno spinto a partecipare alla progetto sono legate alla
volontà di intraprendere un percorso di crescita che mi permetta di acquisire
maggiore sicurezza in me e aumentare le competenze in campo professionale.
Le persone incontrare durante la FDS mi hanno dato spunti nuovi su come
affrontare situazioni complesse sul lavoro con maggior impegno e ho capito
quanto sia importante sentirmi parte di una squadra unita.
Grazie al progetto oggi sono più sicura delle mie capacità e in quella delle
persone del team con cui lavoro.
Quando sarà il mio momento mi piacerebbe fare un passo di carriera.

Veronica Leopardi
Convivier presso PG Colonne di San Lorenzo

La motivazione che mi ha spinto a partecipare alla FDS è stata la volontà
di crescere professionalmente.
Dall’inizio del progetto sono cambiata sotto diversi aspetti.
In tre parole mi sento più determinata, dinamica e comprensiva.
Le mie ambizioni in Panino Giusto sono di lavorare ogni giorno imparando cose
nuove, mettendomi in discussione e cercando di essere più completa possibile.
Il mio primo obiettivo è quello di diventare responsabile di un punto vendita.

Nadia Traini
Convivier presso PG Orio Al Serio

Grazie al progetto sono migliorato molto nella comunicazione verso i
colleghi oltre che verso il cliente e ho sviluppando una capacità di
problem solving in grado di migliorare il mio operato è quello del team.
Grazie al sacrificio e alla perseveranza ho scoperto in me una passione ancora più forte
per il mestiere di sala e voglia di emergere.
Oggi ho raggiunto il ruolo di Floor Manager anche grazie alla
percorso fatto nella Fabbrica Dei Sogni.
La FDS è stato il primo step della mia avventura in Panino Giusto. Diventare
Store Manager sarà il prossimo e cercherò di fare il necessario per arrivarci
pronto e preparato.

Nicolò Marazzi
Floor Manager presso PG Duomo

Mi hanno motivato a partecipare all’iniziativa i riscontri positivi di tante
persone che ho conosciuto in azienda e la mia tutor aziendale che mi ha
parlato bene del progetto FDS.
Grazie a questo percorso ho capito quanto sia importante il lavoro di squadra
grazie alle lezioni teoriche e alle attività pratiche fatte con gli altri partecipanti.
Dopo la conclusione della mia esperienza nella FDS sono decisamente più maturo.
Attualmente sto seguendo il percorso per diventare Floor Manager, una ruolo a
cui tengo molto perché so che questa esperienza, mi servirà molto in futuro.

John Salcedo
Convivier presso PG Cherubini

LAVORATORI

COMUNICAZIONE INTERNA

Comunicare in modo chiaro e a tutti i livelli aziendali è fondamentale per
la crescita e la prosperità della nostra comunità interna.
Per questo motivo ogni mese i nostri dipendenti vengono aggiornati
tramite la newsletter aziendale e il blog di Panino Giusto sulle iniziative
e i progetti portati avanti mensilmente.
Nel 2021 abbiamo ulteriormente consolidato il progetto #GiustoPeople,
incentivando i nostri collaboratori a condividere le loro storie di vita
personale e professionale poi raccontate sui canali social e tramite il sito
web aziendale.

LAVORATORI
OBIETTIVO

KPI DI PERFORMANCE

1. Integrare benefit sanitari
supplementari

Fondo Est e Quas

SI

REFERENTI DI AREA
HR

Engagement Rate

SI, analisi
effettuata con
valutazione
attesa in base
alle aspettative

HR

3. Monitorare il livello di
soddisfazione e di
coinvolgimento dei propri
lavoratori

Riunione mensile Back Office e Front Office

SI, sempre
richiesti
feedback in
base alla
formazione
svolta

HR

4. Integrare obiettivi di
sostenibilità per i manager
(Back office e Front office)

Diffusione tramite newsletter di best practice di sostenibilità
Strutturare verso questa direzione programmi di formazione mirati

SI

HR

5. Responsabilizzare tutti i
dipendenti

Supervisione e revisione degli input (valutazione APPRAISAL E AUDIT)
con la partecipazione dei lavoratori stessi, nell’ottica di pianificare
cambiamenti importanti nella politica operativa/strategica aziendale.
Aumentare la media dei risultati del Performance Appraisal

Si, richiesti
feedback
sull'utilità dello
strumento

HR

6. Formazione

Monitoraggio della formazione obbligatoria rispetto alla normativa.
Creazione di tutor formativi per ruolo, circa il 10% rispetto agli
addetti totali nel ruolo per il 2021 a tendere il 20% nel 2022.
Focalizzare la formazione su
MdP, FM, SM e FDS

SI, la figura del
tutor viene
monitorata con
telefonate post
Induction

HR

7. Selezione

Mantenere bacini di selezione (scuole/università/enti formatori)
attivi.
Aumentare la selezione interna per aumentare la fidelizzazione delle
risorse positive

SI

HR

8. Gestione dei contenziosi

Miglioramento del talent review e valutazione
della singola performance

Ad oggi non
sono presenti
contenziosi

HR

2. Fare un’analisi del clima
interno

Obiettivi 2021
raggiunti
e KPI di
performance

RISULTATO
RAGGIUNTO

LAVORATORI

Obiettivi 2022
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2022

KPI 2022

REFERENTI

1. Incrementare il livello culturale delle persone
all’interno dell’organizzazione

Avere per i ruoli apicali una media dell’Appraisal di
almeno SM 3, MdP 3, FM 3, Manager sede 3.2

HR

2. Inserire persone in linea e creare team corretti
per le nuove aperture. Selezionare le persone per la
Avere persone formate nei nuovi team avviati con test
task force con relativi incentivi economici. Avviare
ad hoc. Esito test corretto al 70%
un progetto di selezione con le scuole, agenzie e
canali diretti

HR MANAGER

3. Migliorare il livello formativo della performance
Tempo di permanenza annuale sulla piattaforma dal
finanziaria degli store manager. Selezionare le
69% attuale all’80%. Somministrare 2 test di
persone che mostrano il potenziale per una crescita
conoscenza dei menù e della storia dei nostri prodotti.
professionale nel ruolo. Integrare il portale
Somministrare 2 test per le figure apicali SM, MdP e
Coach&Share con DOCEBO per aumentare il
FM (gestione conto economico)
coinvolgimento dei tutor nella formazione

IMPACT MANAGER

4.Ridurre il livello di contenziosi attivando le
precauzioni necessarie ed evitando sanzioni
amministrative

Implementare la dashboard della BI relativa all’HR

HR MANAGER

Relazione di Impatto 2021
Panino Giusto SPA Società Benefit

Comunità

LAVORATORI

INTRODUZIONE ALL’AREA DI IMPATTO

Panino Giusto ha dimostrato di essere sempre al fianco della propria comunità, grazie alla sua presenza capillarmente diffusa sulla città di Milano e
al fedele servizio portato avanti da 43 anni con sempre maggiore passione, attenzione e cura verso i clienti e ai propri collaboratori.
I nostri valori pongono al centro le persone e la loro tutela in termini di: accoglienza, rispetto e
integrazione delle diversità e valorizzazione della loro unicità.
Ci siamo resi portavoce sensibili di queste tematiche strutturando un serie di iniziative concrete
in linea con i nostri ideali.

Il nostro impegno di sostenibilità verso la
Comunità contribuisce al miglioramento di
questi Sustainable Development Goals
dell’Agenda ONU 2030

COMUNITÀ

Come azienda moderna che opera secondo logiche di massima
trasparenza e che crede nella valorizzazione della meritocrazia e del
talento, ci impegniamo con ogni mezzo a superare qualsiasi forma di
discriminazione.
Negli anni ci siamo impegnati in programmi di valorizzazione
dell’empowerment femminile interni ed esterni all’azienda, affrontando
temi come: work-life balance, unconscious bias, team-working, gestione
dei conflitti.
I numeri del nostro organico riflettono questa direzione e ne siamo
orgogliosi.

Equità
di genere

COMUNITÀ

67%
Manager Company è donna

+47%
Dipendenti Company è donna

1/3

Presenza femminile nella Governance*

*Sia il ruolo del Presidente del CdA
che del Collegio Sindacale sono
ricoperti da due professioniste

COMUNITÀ

Il Manifesto per la Gender Equality
Come B Corp, crediamo nel business come forza positiva del cambiamento.
Vogliamo rendere l’economia e la società inclusiva e capace di creare opportunità per tutti.
Sappiamo che l’equità di genere è un tassello fondamentale
per raggiungere questo obiettivo.
Perché tutti siamo interdipendenti e la diversità è una ricchezza e fonte di progresso.
Valorizziamo la complementarietà tra i generi e, come B Corp, adottiamo modelli di
business strutturati per promuovere le competenze, la leadership, la prosperità e
il benessere di ogni persona.

Crediamo che il raggiungimento di un equilibrio dei generi passi attraverso l’accelerazione
della rappresentanza femminile in tutti i settori dell’economia e a tutti i livelli aziendali.
Per questo, intendiamo andare oltre le quote, compliance e minimi di legge:
l’uguaglianza di genere non è una concessione.

In Panino Giusto il tema dell’equità di genere riveste un ruolo di
primaria importanza ed è supportato da numerosi progetti concreti.
Ci impegniamo a contribuire, con il nostro esempio virtuoso, a
diffondere l’importanza del gender balance a tutta la comunità interna
ed esterna.
Con questa consapevolezza nel 2021, insieme a numerose aziende della
comunità B Corp Italiana, abbiamo partecipato alla stesura del primo
Manifesto dedicato alla cultura dell’inclusione.
Al manifesto seguiranno nel 2022, delle attività concrete di comunità per
il superamento degli stereotipi di genere.

COMUNITÀ

QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA

Panino Giusto si distingue da oltre 43 anni per l'alta qualità dei propri
prodotti.
Questo è possibile grazie alla costante ricerca e selezione di fornitori,
principalmente piccole imprese familiari, da sempre attente alla scelta
delle materie prima.
Dal 2021 tutti i fornitori di Panino Giusto devono rispettare
obbligatoriamente gli standard etici e di qualità richiesti dal nostro
Codice del Fornitore Giusto.

In questo modo viene garantita una materia prima di grande qualità
organolettica e una filiera produttiva di valore che tutela l’ambiente e i
lavoratori.

Le nostre
Certificazioni

COMUNITÀ

DOP

IGP

QUALITA’
TRENTINA

ISO 9001
ISO 45001

BIOLOGICO

COMUNITÀ

PANINO GIUSTO PROMUOVE LO SPORT COME
FORMA DI INTEGRAZIONE

Anche nel 2021 Panino Giusto consolida la bellissima collaborazione con
la storica società sportiva milanese Social O.S.A basket, con l’obiettivo di
utilizzare lo sport come strumento di integrazione e di accoglienza delle
diversità.
Panino Giusto ha supportato l’ingresso di alcuni ragazzi con fragilità
all’interno dell’associazione, seguendoli nell’intero processo di
inserimento e supportandoli anche a livello economico.
Tra le attività del 2021, abbiamo avuto modo di incontrare i ragazzi della
Tam Tam basket di Castel Volturno in un bellissimo momento
d’ispirazione e di condivisione di come lo sport e la passione possano
essere la chiave per un riscatto personale e sociale.

COMUNITÀ

FONDAZIONE ACCADEMIA DEL PANINO ITALIANO

La Fondazione nasce il 15 settembre del 2015 dal desiderio di Panino
Giusto di mettere a disposizione la propria passione, le proprie risorse e
la propria esperienza di azienda, per un progetto di valorizzazione del
Panino Italiano come icona del Made in Italy.
Negli anni, l’Accademia del Panino Italiano (API) ha creato una comunità
attiva in tutta Italia che unisce gli appassionati del settore, gli esercenti e
gli amanti del panino, supportandoli attraverso un pacchetto di servizi e
di attività specifiche.

Anche la Fondazione ha risentito della forte crisi causata dalla
pandemia. Per questo motivo i progetti implementati nel 2021 sono
stati finalizzati alla conservazione delle risorse interne e al supporto
della propria community.

COMUNITÀ

Le Attività dell’Accademia

Ottimizzare i corsi, i processi e l’organizzazione
della Fondazione.
Per rendere più sostenibile economicamente la
propria attività è stata introdotta la nuova figura
del Vice Presidente

Con l’obiettivo di aiutare e sostenere la community
del panino, Fondazione ha portato avanti 2 attività
principali volte a:
◊ Promuovere il legame e il sostegno con i membri
della community colpiti dalla pandemia
◊ Promuovere il riconoscimento dell’Autentico
Panino Italiano

Per portare nuova linfa alla direzione strategica
dell’Accademia, è stato cambiato il Comitato
Scientifico interno

La Fondazione attribuisce un Riconoscimento
ufficiale, chiamato Autentico Panino Italiano, ai un
Panini progettati ed eseguiti secondo il Disciplinare
stilato dalla Fondazione stessa

Nel 2021 API ha rinnovato 4 Panini Autenticati e
conferito questo riconoscimento a 8 nuovi panini
Autentici

COMUNITÀ

Obiettivi 2021
raggiunti
e KPI di
performance

RISULTATO
RAGGIUNTO

OBIETTIVI 2021

KPI DI PERFORMANCE

1. Incrementare l’engagement
con i nostri clienti per l’offerta
di prodotti e servizi a loro
dedicati

Survey di monitoraggio
sull’esperienza del cliente nei nostri
punti vendita in termini di:
ambiente, prodotto, esperienza e
qualità del servizio

2. Comunicare le procedure di
sicurezza da Covid 19

Implementazione di progetti di
comunicazione specifica

SI

MARKETING

3. Mantenimento delle
certificazioni ISO

Conferma delle certificazioni ISO

SI

QUALITÀ
PROCESSI INTERNI

4. Accademia del
Panino Italiano

Promuovere il legame e il sostegno
ai membri della community
Promuovere il riconoscimento di
Autentico Panino Italiano

SI

FONDAZIONE
ACCADEMIA DEL
PANINO ITALIANO

SI

REFERENTI DI AREA

MARKETING

COMUNITÀ

Obiettivi 2022
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2022

KPI 2022

REFERENTI

1.Creare un palinsesto di attività per il
Comitato di Sostenibilità

Condividere con il board il Manifesto e con
tutti i dipendenti. Realizzare 1 calendario di
attività sociali e ambientale che prevedano
il coinvolgendo diretto dei dipendenti di
front e back office

COMITATO DI SOSTENIBILITA’

2. Iniziare la collaborazione con l’azienda B Corp
Rifò per sensibilizzare tutti i dipendenti sui temi
dell’economia circolare e della lotta allo spreco

Conferire entro l’anno 1 box del progetto
Re-think your jeans completa

MARKETING

3. Rendere l’Accademia del Panino Italiano
credibile da un punto di vista culturale,
organizzativo e di digital communication

Aumentare a 5 il numero di collaborazioni

FONDAZIONE ACCADEMIA DEL
PANINO ITALIANO

4. Valorizzare i progetti della Fondazione in
Panino Giusto per creare una maggiore sinergia

Aumentare il sentiment di Accademia in
Panino Giusto

FONDAZIONE ACCADEMIA DEL
PANINO ITALIANO

5. Rendere l’Accademia sostenibile
economicamente

Rendere i progetti sostenibili al 100%

FONDAZIONE ACCADEMIA DEL
PANINO ITALIANO

Relazione di Impatto 2021
Panino Giusto SPA Società Benefit

Ambiente

LAVORATORI

INTRODUZIONE ALL’AREA DI IMPATTO

L’impegno preso come B Corp e come Società Benefit ci richiede di porre un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente.
Diamo valore al rispetto della natura e all’importanza del territorio perché vogliamo generare, con il nostro business, un impatto positivo per il
pianeta e contribuire alla creazione di un futuro migliore per noi e per le generazioni future.

Investiamo nelle energie rinnovabili, nel controllo interno per una filiera sostenibile e nello sviluppo di packaging e di servizi più rispettosi
dell’ambiente. Tutto questo, senza mai rinunciare all’attenzione per i dettagli e alla cura del prodotto che ci contraddistingue da sempre.
.
Il nostro impegno di sostenibilità verso
l’Ambiente contribuisce al miglioramento
di questi Sustainable Development Goals
dell’Agenda ONU 2030

AMBIENTE

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

La responsabilità ambientale e la sua tutela sono parte integrante dei
nostri valori. Concretamente questo impegno viene portato avanti grazie
a diverse iniziative che hanno come obiettivo quello di tutelare e
rispettare le risorse del nostro pianeta.

◊ Cultura anti-spreco
Tutti i nostri panini sono preparati da sempre al momento: questa scelta
ci permette di preservare al massimo la qualità della materia prima e di
limitare gli sprechi alimentari, rendendoli vicini allo zero.
Dal 1979 questa è la base del nostro business e rappresenta l’unicità che
da oltre quarant’anni ci contraddistingue.

◊ Packaging 100% ecologico e compostabile
Il packaging per l’asporto e la delivery dei nostri prodotti è per il 90%
ecologico; tutte le confezioni sono realizzate in carta e le shopper sono
certificate FSC®.

AMBIENTE

IL CODICE DEL FORNITORE GIUSTO

Dal 2020 abbiamo deciso di coinvolgere in maniera ancora più incisiva i
nostri fornitori nel percorso che abbiamo intrapreso verso la sostenibilità.
Questo è possibile grazie al Codice del Fornitore Giusto (CFG): una policy
interna all’azienda che ha come obiettivo quello di valutare l’impatto di
tutti i nostri partner in termini di sostenibilità: etica, ambientale e sociale.
Il Codice viene somministrato annualmente a tutti i fornitori di Panino
Giusto, che si impegnano a sottoscriverlo e a rispettare tutte le pratiche di
approvvigionamento responsabile da noi richieste.
Il 90% dei partner food oggi sposa i nostri stessi valori di sostenibilità.
Nel 2021 abbiamo realizzato un Codice specifico per i fornitori di servizi e
consulenti.
Il codice del Fornitore Giusto è consultabile sul nostro sito internet in
un’ottica di massima trasparenza.

AMBIENTE

Obiettivi 2021
raggiunti
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2021

KPI DI PERFORMANCE

RISULTATO RAGGIUNTO

REFERENTI DI AREA

1. Estendere la policy
socio-ambientale (CFG)
Al 100% dei fornitori
Food e della Logistica

Survey di monitoraggio

Si (il 100% non è stato ancora
raggiunto per i fornitori no
food)

QUALITÀ
PROCESSI INTERNI

2. Incrementare il servizio di logistica
sostenibile

Incrementare il servizio del 20%
rispetto all’anno precedente

SI, delivery diretta su tre locali
con veicoli elettrici (Cherubini,
24 maggio, Malpighi)

QUALITÀ
PROCESSI INTERNI ACQUISTI

3. Applicare best practice di sostenibilità
sul 100% dei nostri store

Includere MBO di sostenibilità
ambientale
Per gli Store Manager

Non è stato possibile definire
MBO a causa dell’emergenza
sanitaria e della conseguente
crisi economica

MARKETING
VENDITA HR

4. Ottimizzare il consumo di gas e luce per
avere un benchmarking di riduzione

Monitoraggio costante dei consumi
e delle emissioni sui nostri store
(acqua, luce)

Non è stato possibile avere un
monitoraggio costante a causa
delle continue aperture e
chiusure per l’emergenza
sanitaria

QUALITÀ PROCESSI INTERNI

5. Packaging a basso impatto

Raggiungere il 90% di copertura
per packaging ecologico, e carta
certificata FSC

SI, packaging coordinato
riciclabile, eliminazione di un
item (box da tre panini) per
ridurre lo spreco

ACQUISTI
MARKETING

AMBIENTE

Obiettivi 2022
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2022

KPI 2022

REFERENTI

1. Ottenere la certificazione compostabile
per il nostro packaging di delivery e take away

Certificare almeno l’80% del packaging per take away
e delivery

MARKETING

2.Misurare le emissioni carboniche aziendali per
definire obiettivi di riduzione specifica

Monitorare emissioni scopo 1, 2 e GHG totale
prodotta a livello della Company

IMPACT MANAGER

3. Strutturare un assessment del codice del
fornitore Giusto

Veicolare l’assessment a tutti i fornitori Core

4. Estendere il codice del fornitore Giusto ai
fornitori no food e consulenti

Estenderlo per il 100%

IMPACT MANAGER

IMPACT MANAGER
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Clienti

CLIENTI

INTRODUZIONE ALL’AREA DI IMPATTO

In Panino Giusto valutiamo l’impatto e il valore positivo generato con i nostri prodotti e servizi verso tutti i clienti.

In particolar modo, mettiamo al centro di questa ricerca: l’esperienza diretta negli Store, il servizio di delivery e di take away, e l’utilizzo della
App My PaninoGiusto che rende l’offerta sempre più completa e trasversale.

La comunicazione trasparente con i clienti e la diffusione di buone pratiche per un’alimentazione sostenibile, equa e rispettosa dell’ambiente
sono le basi solide su cui costruiamo ogni giorno il rapporto di fiducia con tutta la nostra clientela.

Il nostro impegno di sostenibilità verso i Clienti contribuisce
al miglioramento di questi Sustainable Development Goals
dell’Agenda ONU 2030

CLIENTI

DIGITALIZZAZIONE

Panino Giusto custodisce da oltre 40 anni un rapporto di fiducia con i
propri clienti.
Il lancio dell’App MY Panino Giusto ha permesso la creazione di un
ambiente digitale dedicato alla propria Community, dove gli utenti
possono immergersi nel mondo Panino Giusto ed interagire direttamente
con il brand.

L’engagement del cliente avviene, nello specifico, attraverso un
programma di fedeltà, un servizio di costumer care dedicato e a un
offerta di servizi esclusivi come l’ordine diretto tramite delivery e take
away o l’accesso a corsi ed eventi riservati.

CLIENTI

#GIUSTOPERCHÈ

Nel 2021 abbiamo lanciato sui canali social dell’azienda una nuova rubrica
intitolata #GiustoPerchè, interamente dedicata alla sostenibilità.
A cadenza mensile pubblichiamo contenuti realizzati ad hoc su diverse
tematiche, sociali e ambientali.
L’obiettivo è di comunicare ai nostri clienti in modo più accattivante e
diretto le buone pratiche che portiamo avanti come Benefit Corporation.

CLIENTI

UNA NUOVA PROPOSTA INLCUSIVA

Panino Giusto TO GO è una nuova espressione del brand che viaggia in
parallelo al tradizionale format Restaurant con servizio al tavolo,
rivolgendosi in particolar modo al pubblico dei giovanissimi e delle
famiglie.
Il ridimensionamento degli spazi e del team presente sullo Store ha
permesso di inserire nell’offerta una sezione di prodotti entry level con
prezzi competitivi e maggiormente inclusivi.
La velocità del servizio è garantita anche dalla possibilità di ordinare
tramite KIOSK e ritirare i prodotti direttamente al banco, permettendo
un flusso di consumo immediato, intuitivo e accessibile a tutti.
Grazie a questo nuovo format vogliamo diffondere in maniera ancora più
capillare la qualità dei nostri prodotti e l’artigianalità del nostro saper
fare su tutto il territorio italiano.
Il progetto di sviluppo per il futuro è di rendere l’offerta di Panino Giusto
sempre più inclusiva mantenendo la stessa qualità di sempre.

CLIENTI

Obiettivi 2021
raggiunti
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2021

KPI DI PERFORMANCE

RISULTATO RAGGIUNTO

REFERENTI DI AREA

2. Rendere l’App un asset strategico per
coinvolgere non solo i clienti ma anche i
fornitori in iniziative di co-marketing e
avviare trattative ad hoc

Coinvolgimento 5 fornitori core
Incrementare del 10% le iscrizioni
alla nostra App

Si

MARKETING

SI

MARKETING

SI

TUTTA L’AREA
OPERATIONS

2. Aumentare e fidelizzare la
Community Giusta

3.Consolidare Panino Giusto all day long
(tea time e aperitivo)

Incrementare del 10% le iscrizioni
alla nostra App

Stabilire obiettivi di vendita
incentivanti e raggiungibili in
termini economici per condividere
su tutti gli store la nuova proposta
di Panino Giusto

CLIENTI

Obiettivi 2022
e KPI di
performance

OBIETTIVI 2022

KPI 2022

REFERENTI

1. Creare una nuova survey per valutare
l’esperienza dei clienti in store e della App

Realizzare almeno una survey annuale

MARKETING

2. Aumentare l’engagement della
Community Giusta

Aumentare mensilmente l’engagement dei clienti

MARKETING

3. Digitalizzazione

Implementare nuovi servizi sulla App
MY Panino Giusto e
CRM per incrementare l’engagement del cliente.

MARKETING

4. Aumentare l’engagement della nostra
Community Interna

Consolidare e sviluppare nuovi social e brand
ambassador a livello interno: progetto
#GiustoPeople

MARKETING
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Dichiarazione di
interdipendenza
delle B Corp
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La nostra visione è un’economia globale che usa il business come forza positiva.
Questa economia comprende una nuova forma di azienda - la B Corporation - che
ha uno scopo più alto e crea benefici per tutti i portatori di interesse, non solo per
gli azionisti.
Come B Corporation e leader di questa economia nuova emergente, crediamo
che: dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo; che tutte
le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare benessere per le persone
e per il pianeta; che le aziende attraverso i propri prodotti, servizi, pratiche e
profitti dovrebbero ambire a non causare danni e a creare un beneficio per tutti;
per fare questo dobbiamo agire avendo compreso che siamo tutti dipendenti gli
uni dagli altri e perciò responsabili gli uni verso gli altri e verso le generazioni
future.

Panino Giusto
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